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Allegato A alla determinazione del Presidente del CdA Prot. n. 84 del 11 dicembre 2019 
 

AVVISO APERTO PER PRESENTAZIONE DI OFFERTA VINCOLANTE PER L’EVENTUALE 
AMMISSIONE ALLA QUALITA' DI SOCIO TRAMITE ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DELLA SOCIETA’ MISTER SMART INNOVATION s.c.r.l.  

Premesso che:  

- MISTER SMART INNOVATION (di seguito “MISTER”), come indicato all’art. 4 dello statuto 
societario è una società consortile “costituita come Organismo di ricerca, senza perseguire finalità 
di lucro, ha quale oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali 
dei soci pubblici: la gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle tecnologie 
abilitanti per la  preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi, la valorizzazione 
dei risultati della ricerca scientifica, lo svolgimento di attività di ricerca industriale, lo sviluppo e 
trasferimento tecnologico, l’innovazione, l’incubazione di imprese di start up, la disseminazione 
scientifica e tecnologica e relativi servizi e formazione” 

- La compagine societaria comprende il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, le Università di 
Ferrara e Parma, imprese operanti in diversi settori manifatturieri (SACMI SC, MEDICA S.p.A., 
ANTARES s.c.r.l., ESTE s.r.l., ORGANIC SPINTRONICS s.r.l.) e la Fondazione Democenter-Sipe.  

- MISTER fa parte del Tecnopolo Bologna CNR - ubicato all’interno dell’Area della Ricerca CNR di 
Bologna - del quale è anche soggetto gestore 

- L’Assemblea dei Soci riunitasi in data 30 settembre 2019 ha deliberato, con verbale redatto dal 
notaio dott. Andrea Errani Repertorio n. 99523 Matrice n. 35309, iscritto nel Registro Imprese di 
Bologna il 3 ottobre 2019 Prot. n. 70647/2019, di aumentare gratuitamente il capitale sociale da euro 
da Euro 313.500,00 a Euro 940.500,00 da attuarsi mediante imputazione di esistenti riserve 
disponibili e, precisamente, per nominali euro € 627.000,00 con conseguente aumento del valore 
nominale delle quote dei soci, per il valore di euro 2 (due/00) per ogni euro posseduto 

- L’Assemblea dei Soci nella medesima seduta ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale 
per ulteriori euro 59.500,00 senza sovrapprezzo e quindi da euro 940.500,00 a euro 1.000.000,00 
mediante nuovi conferimenti in denaro, ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., con le seguenti modalità:  

- scindibile e progressivo; 
- con possibilità di offerta a terzi, in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione e prelazione 
sull'inoptato; 
- termine per l'esercizio del diritto di opzione fissato al 30 ottobre 2019; 
- termine per l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato fissato a 10 giorni successivi alla 
scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione; 
- termine per finale per la sottoscrizione, anche da parte dei terzi, fissato alla data del 31 
dicembre 2020 

- Lo statuto societario prevede all’art. 7 che possono assumere la qualità di socio, tramite 
sottoscrizione di quote di capitale sociale o acquisto delle stesse da parte dei soci esistenti, i soggetti 
pubblici e privati che abbiano requisiti idonei a contribuire alla realizzazione dell’oggetto sociale  
 

- Tutti i soci hanno rinunciato al diritto di opzione e al diritto di prelazione sull'inoptato 
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Pertanto, nel rispetto del principio di trasparenza, con il presente avviso aperto si invitano soggetti  
che fossero interessati a far pervenire domande di ammissione a socio con relative offerte vincolanti 
per l’acquisto di partecipazioni societarie rimaste inoptate, nel rispetto di quanto previsto dallo 
statuto.  

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ MISTER E CLAUSOLE STATUTARIE  

Ai sensi dell’art. 4 dello statuto societario MISTER “senza perseguire finalità di lucro, ha quale 
oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali dei soci pubblici: la 
gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle tecnologie abilitanti per la  
preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi, la valorizzazione dei risultati 
della ricerca scientifica, lo svolgimento di attività di ricerca industriale, lo sviluppo e trasferimento 
tecnologico, l’innovazione, l’incubazione di imprese di start up, la disseminazione scientifica e 
tecnologica e relativi servizi e formazione. 
 
Per realizzare la finalità in oggetto la società può: 
mettere a disposizione le proprie competenze, attraverso i normali canali di commercializzazione o 
attraverso la partecipazione a gare pubbliche; 
svolgere attività di formazione di giovani ricercatori, attraverso borse di studio, collaborazioni 
specialistiche, assegni di ricerca ecc.; 
valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività; 
svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l’organizzazione di convegni, seminari e corsi 
di formazione, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la realizzazione 
di pubblicazioni; 
fornire supporto in competenze, strutture e tecnologie ai Ministeri ed altre Istituzioni internazionali, 
comunitari e nazionali e regionali; 
promuovere, realizzare e gestire iniziative scientifiche e partecipare a progetti nazionali, europei e 
internazionali; 
sviluppare iniziative di valorizzazione e di spin-off dei risultati delle attività di ricerca svolte dalla 
Società; 
Acquisizione know-how o brevetti. 
Inoltre, la Società potrà svolgere attività con terzi in tutti i settori previsti dall’oggetto sociale, per il 
migliore perseguimento delle proprie finalità. 
Per realizzare la finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili 
al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la 
partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, 
società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per 
i soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla 
Società. E’ esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico. Le attività poste in essere dalla 
Società non dovranno in alcun modo porsi in conflitto con le finalità istituzionali dei singoli 
ordinamenti dei soci. 
La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, dovrà preferibilmente avvalersi, quando non 
sarà possibile la gestione interna della attività stessa, del supporto dei soci, secondo gli accordi che 
verranno appositamente stipulati al fine di regolare i reciproci rapporti”.  

La durata della società consortile è stabilita fino al 31 dicembre 2045 e può essere prorogata con 
delibera assembleare (art. 5 dello statuto). 
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OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 30 settembre 2019, preso atto della proposta del CdA di 
deliberare un aumento oneroso del capitale sociale, con possibilità di offerta di sottoscrizione anche 
a terzi, salvo eventuale esercizio di opzione da parte dei soci, per nominali euro 59.500,00 
(cinquantanovemilacinquecento virgola zero zero), senza sovrapprezzo, ha deliberato un aumento 
oneroso del capitale sociale di euro 59.500,00 senza sovrapprezzo e quindi da euro 940.500,00 a 
euro 1.000.000,00 mediante nuovi conferimenti in denaro, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto 
societario. 

L’art. 6 dello statuto così prevede: “Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell’Organo 
Amministrativo, con delibera dell’Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità 
relative. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi 
elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a 
favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa 
indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste 
dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d’opera o di servizi possono essere sostituite dal 
socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. 
La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del 
capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente 
offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non 
sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse 
risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.” 

Pertanto, a seguito della rinuncia da parte dei soci all’esercizio del proprio diritto di opzione e di 
prelazione sull’inoptato si apre, nel rispetto dello statuto e della delibera assembleare, la possibilità 
di offerta di sottoscrizione anche a terzi. 
Tale offerta risponde all’opportunità di aprire la compagine societaria a nuovi soggetti, valutando il 
valore aggiunto che l’eventuale presenza di nuovi soci potrà apportare alla progettualità strategica 
di MISTER. 

L’eventuale inserimento di nuovi soci, selezionati sulla base di una manifestazione di interesse 
raccolta tramite avviso pubblico, è finalizzata ad acquisire competenze e relazioni che, ferma 
restando la non-concorrenza con le attività degli altri soci, possano aprire nuove prospettive ed 
opportunità.  

Con il presente avviso si invitano pertanto soggetti interessati a manifestare il proprio interesse. In 
particolare si precisa che possono presentare domanda di ammissione a socio e relativa offerta di 
sottoscrizione di quote di capitale sociale come suindicato, soggetti interessati nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 7 dello statuto societario “Possono assumere la qualità di socio, tramite 
sottoscrizione di quote di capitale sociale o acquisto delle stesse da parte dei soci esistenti, i soggetti 
pubblici e privati che abbiano requisiti idonei a contribuire alla realizzazione dell’oggetto sociale. 
La valutazione é rimessa al Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberare, tenuto conto 
dell’apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento delle finalità sociali. 
I soggetti che intendono acquisire la qualità di socio della Società devono formulare domanda scritta 
indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
La domanda dovrà contenere: 
la ragione/denominazione sociale e la sede della società richiedente; 
la sottoscrizione del legale rappresentante della società; 
la dichiarazione di accettare lo statuto; 
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ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’aspirante per 
l’adesione alla società con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata 
esperienza nei settori di attività di cui all’art. 4 del presente Statuto Sociale. 
Il consiglio di amministrazione è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. 
Ciascun socio dovrà prontamente comunicare alla Società le variazioni significative intervenute nei 
requisiti di ammissione”. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Gli interessati all'ammissione in qualità di socio dovranno far pervenire domanda scritta contenente 
la dicitura: ”AVVISO APERTO PER PRESENTAZIONE DI OFFERTA VINCOLANTE PER 
L’EVENTUALE AMMISSIONE ALLA QUALITA' DI SOCIO TRAMITE ACQUISTO DI 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA SOCIETA’ MISTER SMART INNOVATION s.c.r.l.”, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: mist-e-r-scrl@cgn.legalmail.it all’attenzione del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di MISTER Smart Innovation s.c.r.l.  

La domanda, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 1, e la documentazione richiesta 
dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2020.  

Non saranno prese in considerazione offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che, per qualsiasi motivo, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 
sia dovuto a cause di forza maggiore o a fatto imputabile a terzi, non risultino pervenute entro il 
termine sopraindicato. 

I soggetti interessati dovranno pertanto far pervenire:  

- Domanda, e relativa documentazione richiesta, di ammissione a socio (Allegato 1) che dovrà 
contenere gli elementi previsti nell'art. 7 dello statuto societario, e in particolare: 
o la denominazione/ragione sociale e la sede della società richiedente; 
o la sottoscrizione del legale rappresentante della società; 
o la dichiarazione di accettare lo statuto; 
o ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’aspirante per 

l’adesione alla società con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e 
documentata esperienza nei settori di attività di cui all’art. 4 del presente Statuto Sociale. 

 
La domanda dovrà contenere altresì offerta economica che riporti la cifra massima offerta per 
l'acquisto di quota di partecipazione sull'aumento di capitale sociale deliberato e offerto a terzi pari 
a complessivi € 59.500,00. Si precisa che l'offerta minima per l'acquisto di quota societaria è pari a 
€ 10.000,00, pari al 1% del valore complessivo del capitale sociale (pari a € 1.000.000,00) come 
deliberato dall’Assemblea dei Soci soprariportata. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 

- Autocertificazione dell’assenza delle cause di esclusione sotto indicate (Allegato 2). 

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che, direttamente o in persona dei propri legali 
rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in condizioni di divieto a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 
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In particolare, sono esclusi dalla procedura coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) Siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 
o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, 
ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) Nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla vigente 
legislazione antimafia e, segnatamente, dal D. Lgs. 159 del 2011 e ss.mm.ii.; 

c) Di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50 del 2016 <<Codice dei contratti pubblici>>; 

d) Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. 
Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. 

Si precisa che tutti i documenti richiesti dovranno essere firmati a pena di esclusione dalla 
procedura, dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica; 
dovrà essere allegato valido documento di identità del firmatario ed eventuali documenti 
giustificativi dei propri poteri di firma. 

MISTER, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti la domanda di 
partecipazione e la documentazione presentata e reperire d’ufficio i bilanci approvati del proponente 
regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese. 

La domanda di partecipazione e la relativa offerta economica sono irrevocabili e vincolano il 
proponente al perfezionamento dell'acquisto della qualità di socio e alla sottoscrizione dell'eventuale 
quota societaria, al prezzo dallo stesso indicato secondo i termini di cui al presente Avviso, per un 
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire l’esercizio del diritto di prelazione.  

Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione 
all’investimento, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 58/1998. In particolare, la pubblicazione del presente 
Avviso e le eventuali offerte ricevute non comportano alcun obbligo o impegno di procedere da parte 
di MISTER e, per gli interessati, alcun diritto e/o pretesa nei confronti dello stesso. 
MISTER si riserva, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, ed in ogni momento, la facoltà di 
interrompere la procedura di cui al presente avviso, senza che per tale motivo gli interessati 
all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regola ento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità 
correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e 
comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009 
e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento al presente avviso potranno essere trattati e 
diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet di MISTER, per ragioni di pubblicità e trasparenza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità 
di istruire la procedura. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione 
Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  



 

MISTER Smart Innovation s.c.r.l. – Via P. Gobetti, 101 – 40129, Bologna Tel. +39  051 639 9991 
www.laboratoriomister.it - P. IVA/ C.F. 02954371205 - PEC mist-e-r-scrl@cgn.legalmail.it  

In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al 
titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di 
controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.  

Il Titolare del trattamento è MISTER Smart Innovation s.c.r.l. con sede in Bologna – via P. Gobetti 
101. L’informativa completa di MISTER è disponibile sul sito http://www.laboratoriomister.it/privacy-
policy/. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

I soggetti interessati potranno for lare domande di chiarimenti esclusivamente mediante invio di 
richiesta scritta, all’indirizzo di posta elettronica: amministrazione@laboratoriomister.it  

Le comunicazioni di interesse generale di tutti i partecipanti, saranno pubblicate sul sito: 
www.laboratoriomister.it.  

Lo statuto del laboratorio MISTER è disponibile sul sito al seguente link 
https://www.laboratoriomister.it/la-societa/ 

Gli interessati potranno inoltre fare richiesta, se ritenuta necessaria, di copia dell’ultimo bilancio 
MISTER approvato.  

PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso e i relativi Allegati sono pubblicati sul sito www.laboratoriomister.it nella sezione 
NEWS. E’ onere dei partecipanti consultare tale sezione per eventuali aggiornamenti e/o 
precisazione sulla presente procedura. 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Facsimile di Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Autocertificazione assenza cause di esclusione 

 
 

MISTER Smart Innovation s.c.r.l. 
Il Presidente 

Dott. Michele Muccini 
Firmato digitalmente 
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